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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a) Il decreto interministeriale 5 novembre 2021, recante "Adozione del Programma nazionale nuove
competenze", istituisce il programma GOL quale intervento nazionale nell’ambito del PNRR per
la gestione di misure finalizzate ad agevolare la transizione dei lavoratori nel mercato del lavoro e
contrastare  la  disoccupazione;  il  menzionato  programma si  configura  come  una  riforma  del
sistema delle politiche attive, in quanto fortemente orientato all’adeguamento delle competenze
dei lavoratori rispetto all’evoluzione del mercato del lavoro nel periodo di post pandemia.

b) Il  Piano  Nazionale  Nuove  Competenze  (PNC),  approvato  con  il  decreto  interministeriale  14
dicembre  2021,  recante  "Adozione  del  Programma nazionale  nuove competenze",  si  colloca
come  quadro  di  coordinamento  strategico  per  gli  interventi  di  aggiornamento  e
qualificazione/riqualificazione volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze, in particolare
per le misure contenute nel PNRR, tra cui appunto GOL.

c) L’articolo  1  del  citato  decreto  del  5  novembre  2021  prevede  che  le  regioni  e  le  province
autonome adottino un Piano regionale per l’attuazione di GOL previa valutazione di coerenza con
il programma nazionale da parte dell’ANPAL, a cui è inviato per l’esame entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione dello stesso decreto.

d) In  base  alla  tabella  2  dell’allegato  B  del  decreto  5  novembre  2021,  il  primo  riparto  dello
stanziamento previsto, pari al 20% del totale, attribuisce a Regione Campania una prima quota di
risorse  pari  ad  €  119.416.000,00,  prevedendo  il  raggiungimento  di  un  target  pari  a  81.420
beneficiari da trattare al 31.12.2022, quale quota per concorrere all’obiettivo nazionale (pari a
600.000 persone trattate).

e) Con deliberazione n. 84 del 28 febbraio 2022 la Giunta Regionale ha preso atto in via provvisoria
della proposta di Piano Attuativo Regionale relativo al Programma Nazionale per la garanzia di
occupabilità dei lavoratori (GOL), trasmesso con nota prot. 2022.0107996 del 25 febbraio 2022
per l’acquisizione del parere di coerenza da parte di ANPAL.

f) Con  la  stessa  deliberazione  la  Giunta  Regionale  si  riservava  l’approvazione  definitiva  del
Programma all’esito  del  parere di  ANPAL,  ai  sensi  dell’art.  1  del  decreto interministeriale 14
dicembre 2021 nonché delle interlocuzioni con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in
ordine alle proposte presentate con nota prot. 2022-2816/UDCP/GAB/CG.

g) Acquisito  il  parere  favorevole  da  parte  della  Programmazione  Unitaria  con  nota  Prot.  2022-
3686 /U.D.C.P./ GAB/CG del 28/02/2022 U, nonché dato atto della condivisione nell’ambito del
Tavolo del Partenariato Economico e Sociale della Campani e dell'avvenuta informativa alle Parti
Sociali, con deliberazione n. 281 del 7 giugno 2022 la Giunta Regionale ha approvato il Piano
Attuativo Regionale relativo al Programma Nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori
(GOL), recependo le osservazioni comunicate da ANPAL con prot. 4762.08/04/2022. 

VISTO che la citata DGR n. 281/2022 demanda agli Uffici competenti in materia di interventi relativi al
PNRR  il  coordinamento  dell’attuazione  del  suddetto  Piano  e  le  ulteriori  attività  di  competenza,  di
concerto con la Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili e con gli altri
Uffici della Giunta regionale eventualmente coinvolti per materia, nonché formula indirizzo ai suddetti
Uffici  di  coordinamento  di  provvedere  ovvero  attivare,  presso  gli  Uffici  competenti,  ogni  opportuna
azione, anche di monitoraggio rafforzato, per assicurare la piena e tempestiva attuazione del Piano.

DATO ATTO del parere acquisito dall’Ufficio Speciale con prot.  PG/2022/0482706, nonché del parere
acquisito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con prot. 0000413.11-10-2022 concernenti
l’Avviso  Pubblico  rivolto  agli  operatori  privati  per  il  lavoro,  per  la  prima  attuazione  del  Programma
Garanzia  Occupabilità  dei  Lavoratori  da  finanziare  nell’ambito  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma
1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  approvare  il  suddetto  Avviso  Pubblico  che,  allegato  al  presente
provvedimento, ne costituisce parte integrate e sostanziale, così come conformato ai citati pareri, le cui
attività  sono  a  valere  sulle  risorse  di  cui  al  decreto  interministeriale  5  novembre  2021  così  come
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programmate nell’ambito del Piano Attuativo Regionale relativo al Programma Nazionale per la garanzia
di occupabilità dei lavoratori (GOL) approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 281 del 7
giugno 2022.

Alla  stregua  dell'istruttoria  condotta  dalla  Direzione  Generale  50_11  e  della  regolarità  della  stessa
attestata mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate

1. Di approvare l’Avviso pubblico rivolto agli operatori privati per il lavoro per la prima attuazione in
Regione  Campania  del  Programma  Garanzia  Occupabilità  dei  Lavoratori  che,  allegato  al
presente  provvedimento,  ne  costituisce  arte  integrante  e  sostanziale,  attribuendone  la
responsabilità al dott. Pasquale Micera, dipendente dello Staff 91 della Direzione Generale per
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili.

2. Di precisare che la copertura finanziaria delle attività previste dai descritti avvisi è a valere sulle
risorse stanziate dal decreto interministeriale 5 novembre 2021.

3. Di  inviare  il  presente  provvedimento  alla  Segreteria  di  Giunta,  all’Ufficio  competente  per  la
pubblicazione in casa di vetro del sito istituzionale della Regione Campania e al BURC per la
pubblicazione.

Maria Antonietta D’Urso
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